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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

ORIGINALE  
ANNO 2014 

N. 8  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO IUC 2014 
 
 
L'anno 2014, il giorno 08 del mese di APRILE    alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Kandutsch Gerardo Consigliere Presente 
Zelloth Daniele Consigliere Presente 
Bellina Gianluca Consigliere Presente 
Longhini Ivano Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Presente 
Preschern Matteo Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Presente 
Spadera Vincenzo Consigliere Presente 
Preschern Boris Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Assente 
Piussi Alessandro Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Alessandro Oman nella sua qualità di 
Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 08 aprile    2014 IL T.P.O. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

RAG.  PATRIZIA VUERICH 
  
 

 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e 
poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.14 c.14 della L.R. nr. 23 del 27 dicembre 2013 “In via straordinaria per 
l’anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di 
previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al 
comma 5. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale 
competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta 
unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 



 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 8   del  08/04/2014 3 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 
febbraio 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia 
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 
2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due 
tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per 
l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato 
anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi 
dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe 
rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le 
aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di 
disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per rendere più agevole 
l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione 
dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica 
comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

VISTI  gli schemi del regolamento a tal fine predisposti dal servizio finanziario; 
 

TENUTO conto che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e succ. mod ed int.; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ.  mod ed int.; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
succ. mod ed int.; 
 
UDITI  i seguenti interventi: 
- del Segretario comunale che illustra l’argomento all’ordine del giorno; 
 
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11.- 
FAVOREVOLI:11.-  
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 
 

DELIBERA 

 1. Di dare atto di quanto sopra esposto 
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 2. Di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, 
comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” composta da tre distinti regolamenti:  

 l’imposta municipale propria (IMU),  

 il tributo per i servizi indivisibili (TASI)  

 la tassa sui rifiuti (TARI),  

che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 3. Di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 
con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11.- 
FAVOREVOLI:11.-  
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della L.R.21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Dr. Alessandro Oman   Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/04/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  26/04/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   11/04/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
11/04/2014 al 26/04/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  28/04/2014  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 08/04/2014, decorsi 15 
giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto,lì  28/04/2014 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
  
 


